BAPR: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
UTILE NETTO A 12,1 MILIONI DI EURO (+319,4%)
MIGLIOR RISULTATO DAL 2013
I RISULTATI CONFERMANO LA BONTÀ DEL PERCORSO EFFETTUATO
NELL’ULTIMO TRIENNO: € 10 MLN IL DIVIDENDO COMPLESSIVO
DISTRIBUIBILE, € 400 MLN LE EROGAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE SICILIANE, IN FORTE CRESCITA
(+14%) IL RISPARMIO GESTITO. POSTE QUINDI LE FONDAMENTA PER UNA
CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE NEL TEMPO PER GLI AZIONISTI E
PER IL TERRITORIO
Ragusa, 31 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di
Ragusa, presieduto dal Dott. Arturo Schininà, ha approvato in data odierna il progetto di
bilancio Consolidato relativo all’anno 2021 su proposta del Direttore Generale, Dott.
Saverio Continella.
Situazione Patrimoniale ed economica del Gruppo al 31 dicembre 2021
Il Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa al 31/12/2021 è costituito dalla
Capogruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. e dalle Società Controllate FinSud
SIM S.p.A. e Immobiliare Agricola Popolare Ragusa S.r.l. (IAPR). La Capogruppo Banca
Agricola Popolare Ragusa, il cui attivo è pari al 99,64% dell’intero attivo/passivo di gruppo,
detiene il 100,00% del capitale sociale di entrambe le partecipate.
Di seguito si espongono i principali risultati del Gruppo, il raccordo tra il Bilancio della
capogruppo e quello consolidato e il prospetto di formazione dell’utile netto del Gruppo
bancario.
Al 31 dicembre 2021 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano
una consistenza pari a € 3.524,8 mln., in aumento di complessivi € 66,9 mln. (+1,9%.)
rispetto al valore dello scorso esercizio.
La componente dei finanziamenti verso la clientela, al 31 dicembre 2021, risulta pari a €
2.847,5 mln. registrando un decremento complessivo netto di € 72,3 mln.. Se si ha riguardo
alla riduzione a/a dei crediti deteriorati netti di € 27,1 mln., dovuta principalmente alle
cessioni di portafogli di crediti deteriorati (sofferenze e UTP), il decremento dell’aggregato
finanziamenti in bonis è pari a 45,3 mln. ( -1,6%).
Con riferimento all’Emergenza Covid 19, il Gruppo ha erogato oltre € 240 mln. a valere su
strumenti di garanzia pubblica messi a disposizione dal Governo per fronteggiare
l’emergenza pandemica. In un quadro caratterizzato dal progressivo venir meno delle misure

di moratoria di tipo legislativo/associativo, sono state erogate ulteriori moratorie di carattere
volontario per € 35 mln., a beneficio delle imprese più in difficoltà.
I rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora, sono:
per i crediti in sofferenza, 71,4% (73,8% nel 2020);
per le inadempienze probabili, 40,4% (40,1% nel 2020);
per le esposizioni scadute deteriorate, 18,1% (21,3% nel 2020);
per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,7% (0,7% nel 2020).
La raccolta diretta verso la clientela retail, sulle forme tecniche tradizionali ammonta a €
3.823,0 mln. e mostra una crescita pari ad € 142,1 mln. (+3,9%) rispetto al 2020.
La raccolta indiretta ammonta a € 1.147,7 mln., in crescita rispetto al precedente esercizio
di € 133,3 mln. (+13,1%).
La raccolta complessiva (diretta e indiretta da clientela) è pari a € 4.970,7 mln., in crescita
di € 275,4 mln. (+5,9%) rispetto al precedente esercizio, e risulta composta per il 76,9% da
raccolta diretta e per il 23,1% da raccolta indiretta.
Nel corso dell’esercizio 2021 è aumentata in misura significativa la redditività del Gruppo,
supportata anche dall’incremento della componente commissionale, dal contributo
riveniente dall’area finanza e dalla significativa flessione dei costi operativi.
Il margine di intermediazione è pari a € 163,6 mln., in aumento di € 18,7 mln. (+12,9%)
rispetto al 2020.
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito effettuate sul portafoglio finanziamenti alla
clientela sono pari a € 45,1 mln. (+49,7% rispetto al 2020).
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 117,3 mln., in aumento di € 3,7 mln.
(+3,2%) rispetto al 2020.
I Costi operativi sono pari a € 100,3 mln. e registrano una sensibile diminuzione di € 7,3
mln. (-6,8%) rispetto al 2020. Anche il cost to income ratio, pari al 61,3%, è in deciso
miglioramento rispetto al precedente esercizio (74,3%).
Nel corso del 2021 sono state richieste dagli organismi di prevenzione e gestione delle crisi
bancarie le contribuzioni economiche annuali ordinarie e straordinarie. Il complessivo
apporto di risorse economiche, tra interventi ordinari e straordinari richiesti, ammonta in
totale a € 5,5 mln. rispetto a € 4,4 mln. dello scorso esercizio.
L’Utile netto consolidato risulta pari a € 12,1 mln. (+319,4% rispetto al 2020).
Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano sensibilmente al di sopra
degli standard richiesti, consentendo una piena conformità alle regole prudenziali:
- il Common Equity Tier 1 phase-in (che nel caso del Gruppo coincide con il Total Capital
Ratio) è pari al 26,4% (28,0% al 2020) a fronte di un minimo obbligatorio del 7%;
- il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 23,5% (24,0% al 2020).
Il patrimonio netto contabile, a livello consolidato, prima del riparto dell’utile è pari a €
545,3 mln.. Alla data di chiusura dell’esercizio la Banca detiene in portafoglio azioni di
propria emissione riacquistate per un controvalore complessivo di 24,452 mln..
Il Texas Ratio consolidato è pari al 20,7% rispetto al 23,9% di fine 2020.
LCR Ratio è pari al 318% (245% nel 2020), a cui corrispondono € 1.453 mln. di attività
prontamente liquidabili.

Le tabelle di seguito riportate rappresentano in estrema sintesi i dati sopra illustrati,
comparandoli con quelli dell’esercizio precedente.

La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di, né
costituiscono in alcun modo, consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni ivi
contenute non sono state ancora oggetto di verifica indipendente. Le attività di verifica del
Revisore legale dei conti sono ancora in corso. Non viene fatta alcuna dichiarazione o
garanzia, espressa o implicita, in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto
relativamente all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle
informazioni ivi contenute. Bapr e i suoi rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia
per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo da tali informazioni e/o per eventuali
perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa comunicazione. Accedendo a questi
materiali, il lettore accetta di essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra.

COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell’art. 109 del
“Regolamento Emittenti” di cui alla Delibera Consob n. 11971/99 e dell’art. 114 del D. Lgs.
24/02/1998 n. 58, “TUF”).

Dati Banca Agricola
Voci di
Popolare di Ragusa S.C.p.A.
S.P.
(€/000)
Attività finanziarie al costo
ammortizzato - a) Crediti
A 40b)
verso clientela
di cui Crediti a clientela in
Bonis

31/12/2021

31/12/2020

var.%

3.529.446

3.460.259

2,00%

2.728.476

2.771.530

-1,55%

di cui Crediti deteriorati

123.727

150.742 -17,92%

di cui titoli (HTC)

677.243

537.987

25,88%

43,85%

45,50%

-165pb

4,34%

5,16%

-82pb

3.829.396

3.684.681

3,93%

1.147.716

1.014.382

13,14%

543.682

552.575

-1,61%

Fondi Propri (Phased in regime transitorio)

595.653

629.986

-5,45%

Fondi Propri (Fully Loaded )

527.661

534.912

-1,36%

CET 1 ratio (Phased in regime transitorio)

26,3%

28,0%

-173pb

CET 1 ratio (Fully loaded)

23,4%

24,0%

-60pb

Coverage complessivo
esposizioni deteriorate NPL
NPL ratio (netto)
Raccolta da clientela ordinaria

P. 10b)
+ 10c)

Raccolta indiretta
Patrimonio netto (prima del
riparto dell'utile)

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

P. 110 +
140 +
150
+160+1
70

P 180

Controllata Finsud Sim S.p.A.
Controllo = 100%
Patrimonio (prima del riparto
dell'utile)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Dividendo unitario (importo in euro)

12.148

€/000
Voci di
S.P.
110 +
140 +
150
+160
180

2.722 346,28%

31/12/2021

31/12/2020

7.046
-261
-

var%

6.985

0,88%

37 -795,9%
-

-

Controllata Immobiliare Agricola
Popolare Ragusa S.r.l.

€/000
Voci di
S.P.

Controllo = 100%

31/12/2021

31/12/2020

var%

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)

110 + 140
+ 150
+160

5.653

5.525

2,32%

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

voce 180

222

128

74,31%

-

-

-

Dividendo unitario (importo in euro)

Dati Gruppo Banca Agricola
Popolare di Ragusa (€/000)
Impieghi a clientela

Voci di
S.P.
A. 40b)

31/12/2021

31/12/2020

var.%

3.524.776

3.457.852

1,94%

di cui Crediti a clientela in Bonis

2.723.806

2.769.123

-1,64%

di cui Crediti deteriorati

123.727

150.742 -17,92%

di cui titoli (HTC)

677.243

537.987

25,88%

43,85%

45,50%

-165pb

4,34%

5,16%

-82pb

3.823.012

3.680.937

3,86%

1.147.716

1.014.382

13,14%

545.300

554.004

-1,57%

597.144

631.106

-5,38%

529.153

536.032

-1,28%

26,4%

28,01%

-162pb

23,5%

24,02%

-51pb

Coverage totale NPL
NPL ratio (valori netti)
Raccolta da clientela ordinaria

P. 10b)
+ 10c)

Raccolta indiretta

Patrimonio (prima del riparto
dell'utile)

Fondi Propri (Phased in - regime
transitorio)
Fondi Propri (Fully Loaded - impatto
pieno FTA)
CET 1 ratio (Phased in - regime
transitorio)
CET 1 ratio (Fully loaded - impatto
pieno FTA)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

P. 120 +
150 +
160 +
170 +
180 +
190

12.110

2.887 319,44%
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